
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 28/01/2022 

 

Oggi, il giorno 28 del mese di gennaio 2022, alle ore 14:00, si è riunito in modalità mista (in presenza presso 
la sede di Via A. Peyron n.13 in Torino e in via telematica mediante videoconferenza) il Consiglio dell’Ordine 
dei Geologi del Piemonte. 

 
Sono presenti i Consiglieri: Benna Alberto, Bonini Marcello, Bosetti Giovanni Marco, Cambursano Fabrizio, 
Chicco Jessica Maria, De Bortoli Stefano, De la Pierre Ugo, Donato Marco, Mancini Susanna, Odasso Nai-
ke, Penna Francesco. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 14:30, ilPresidenteDe la Pierre dà inizio ai lavori e passa 
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4) Organizzazione per i consiglieri di ORGP e CdD del corso di formazione sulla privacy a cura del Dott. Bignoli. 
5) Richiesta da parte di ORGP a Avv. Longhin su possibilità di rettifica articolo della Repubblica relativo a 

Sig. Armanetti. Aggiornamento. 
6) Proposta di organizzazione corsi webinar dell’Ing. Froldi. Valutazione preventivo. 
7) Proposta di organizzazione corsi base e avanzato del Prof. Lorenzo Borselli su software SSAP. Valuta-

zione e modalità organizzative. 
8) Corso di formazione per i consiglieri di ORGP e CdD e dipendenti ORGP inerente alle attività e funzioni 

stabilite dall’ordinamento giuridico a cura dell’Avv. Anna Lagonegro. Valutazioni preventivo e svolgimen-
to via webinar o in presenza. 

9) Valutazioni su modalità di eventuale compartecipazione e coorganizzazione convegno inerente ad even-
ti alluvionali 2020, organizzato da IRPI e SIGEA. 

10) Valutazioni su pubblicazione questionario inoltrato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università de-
gli Studi di Torino inerente alla possibilità e modalità di impiego di neolaureati all’interno di studi professionali. 

11) Approvazione Relazione annuale del RPCT ai sensi dell’art. 1, co. 14, L. 190/2012. 
12) Deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi ORGP per il 2021. 
13) D.D.L.R. “Disposizioni per il governo sostenibile e la valorizzazione del territorio” su nuova legge urbani-

stica. Valutazioni sul documento prodotto dai rappresentanti dell’ORGP all’interno della Gruppo di Lavori 
istituito dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. 

14) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed idraulica, Relazio-
ni geologiche e geotecniche. Valutazioni e decisioni finali. 

15) Valutazioni sulla possibilità di esonero APC per dipendenti di aziende private iscritti all’Albo Professiona-
le dell’ORGP. 

16) APC 2020-22: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
17) APC 2020-22: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co. 9, 11, 12 del Regolamento. 
18) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 21/12/2021. 
 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni ammini-
strative degli istanti in merito al possesso dei necessari requisiti e al regolare versamento delle 
tasse dovute, su conforme parere del segretario, procede a dare esecutività ai seguenti atti am-
ministrativi: 

A. Iscrizioni e Re-Iscrizioni 

• dott. Geol. RIELLA Alessandro 
Codice Fiscale RLLLSN70D18F335B– Nato il 18/04/1970 a Moncalieri (TO) 
Residente a Torino (TO) in Via Michelangelo 26 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.883 dell'Albo Professio-
nale - Sezione A (Delibera n. 01/2022). 



 

 

• dott. Geol. GILIO Manuele 
Codice Fiscale GLIMNL90T26L219W– Nato il 26/12/1990 a Torino (TO) 
Residente a Druento (TO) in Via Puccini10 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.884 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 02/2022). 

• dott. Geol. POCHETTINO Luca 
Codice Fiscale PCHLCU92M09F335S– Nato il 09/08/1992 a Moncalieri (TO) 
Residente a Orbassano (TO) in Piazza G. Falcone e P. Borsellino1/2 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.885 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 03/2022). 

• dott. Geol. FRESCHI Stefano 
Codice Fiscale FRSSFN93H08A479B– Nato il 08/06/1993aAsti (AT) 
Residente aAsti (AT) in Via Giovanni XXIII 9 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.886 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 04/2022). 

B. Passaggi interni 

• dott. Geol. FRASCA Marco 
Codice Fiscale FRSMRC82E30L219G - Nato il 30/05/1982 a Torino (TO) 
Iscritto al n.768 dell'Albo Professionale - Sezione A. 
Viene trasferito all’Elenco Speciale - Sezione A n.148 ai sensi dell’Art. 2/II della Legge 03/02/1963, in 
quanto dipendente pubblico assunto presso ARPA PIEMONTE al quale è fatto divieto di esercitare la li-
bera professione (Delibera n. 05/2022). 

• dott.ssa SULEJMANI Donika 
Codice fiscale: SLJDNK94D60F027L - nata il 20/04/1994 a Massafra (TA) 
Iscritta al n. 879 dell'Albo Professionale - Sezione A. 
Viene trasferita all’Elenco Speciale - Sezione A n.149 ai sensi dell’Art. 2/II della Legge 03/02/1963, in 
quanto dipendente pubblico assunto presso il Comune di Torino al quale è fatto divieto di esercitare la li-
bera professione (Delibera n. 06/2022). 

C. Cancellazioni 

• dott. Geol. GASCO Ivano 
Codice Fiscale GSCVNI81H15L219U– Nato il 15/06/1981 a Torino (TO) 
Iscritto al n.828 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.07/2022). 

• dott. Geol. BOCCA Piercarlo 
Codice Fiscale BCCPCR45B08L970N– Nato il 08/02/1945 a Villamiroglio (AL) 
Iscritto al n.81 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.08/2022). 

• dott.ssa Geol. DE VECCHI PELLATI Renata 
Codice Fiscale DVCRNT53S62L219K– Nata il 22/11/1953 a Torino (TO) 
Iscritta al n.111 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.09/2022). 

 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Presidente De la Pierre riferisce al Consiglio la volontà di organizzare un incontro con il nuovo Sindaco di 
Torino, Geol. Lo Russo, per verificare la disponibilità della Città di Torino all’ascolto delle proposte che 
l’Ordine vuole promuovere in merito alla valorizzazione del geologo nell’organizzazione della compagine 
comunale e sul territorio; a questo fine propone di redigere un documento snello e incisivo, con argomenti 
che siano di interesse per l’ORGP e per la comunità torinese, e che possano trovare ascolto e condivisione. 
Il Consiglio ritiene auspicabile instaurare tali rapporti e dà mandato al Presidente di prendere i contatti per 
l’incontro. 
 



 

 

4) Organizzazione per i consiglieri di ORGP e CdD del corso di formazione sulla privacy a cura del 
Dott. Bignoli. 

Il Consiglio, sentita la disponibilità del Dott. Bignoli per lo svolgimento del corso di aggiornamento sulla pri-
vacy per i Consiglieri di ORGP e CdD e il personale,organizza l’incontro per il giorno 08/02/2022 in modalità 
webinar. 
 
5) Richiesta da parte di ORGP a Avv. Longhin su possibilità di rettifica articolo della Repubblica re-

lativo a Sig. Armanetti. Aggiornamento. 
A seguito della pubblicazione dell’articolo “Nuove professioni: il rabdomante” di Giulia Villoresi 
sull’inserto “Il Venerdì” di Repubblica del 31/12/2021, ove il Sig. Armanetti ha nuovamente sotto-
lineato la querela fatta a ORGP in merito alla questione Valdieri, l’ORGP ha richiesto all’Avv. 
Longhin di verificare lo stato di fatto della querela sopracitata al fine di predisporre adeguata ri-
sposta a tale articolo, ma ad oggi non sono pervenute novità da parte del legale. 
 
6) Proposta di organizzazione corsi webinar dell’Ing. Froldi. Valutazione preventivo. 
Il Consiglio, valutata la proposta pervenuta in data 15/01/2022 dall’Ing. Froldi, dopo ampio con-
fronto, decide di organizzare due corsi in modalità webinar: 

• CORSO SULLE OPERE DI SOSTEGNO A GRAVITA’, della durata di 4 ore, da organizzare in-
dicativamente per la metà di febbraio; 

• CORSO sulla PROVA SPT, della durata di 3 ore, da organizzare indicativamente per la fine di 
marzo. 

Il Consiglio provvederà a richiedere la disponibilità per lo svolgimento in suddetti tempi 
all’organizzatore. 
Il Consiglio prevede che i corsi saranno elargiti in modalità gratuita per gli iscritti e delibera un 
impegno di spesa di 400€ +CP+IVA per ciascuncorso(Delibera n.10/2022). 
 
7) Proposta di organizzazione corsi base e avanzato del Prof. Lorenzo Borselli su software SSAP. 

Valutazione e modalità organizzative. 
Il Consiglio, valutata la proposta pervenuta in data 14/01/2022 dal Dott. Borselli, dopo discussio-
ne, decide di organizzare i due corsi proposti, in forma gratuita e in regime no-profit: 

• CORSO BASE SSAP, della durata di 12 ore (4 moduli da 3 ore), da organizzare indicativamen-
te per inizio maggio; 

• CORSO AVANZATO SSAP, della durata di 12 ore (4 moduli da 3 ore), da organizzare indicati-
vamente per inizio novembre. 

Il Consiglio provvederà a richiedere la disponibilità per lo svolgimento in suddetti tempi 
all’organizzatore. 
Il Consiglio, non essendo previste nemmeno spese di rimborso in quanto i corsi verranno orga-
nizzati in modalità webinar, prevede che i corsi saranno elargiti in modalità gratuita per gli iscritti 
(Delibera n.11/2022). 
 
8) Corso di formazione per i consiglieri di ORGP e CdD e dipendenti ORGP inerente alle attività e 

funzioni stabilite dall’ordinamento giuridico a cura dell’Avv. Anna Lagonegro. Valutazioni preven-
tivo e svolgimento via webinar o in presenza. 

Il Consiglio, preso atto dell’importanza di un corso di formazione sulle attività e funzioni 
dell’ORGP e del CdD a livello giuridico, valuta positivamente l’organizzazione di suddetto corso e, 
dopo confronto, delibera l’impegno di spesa previsto nel preventivo pervenuto in data 23/12/2021 
dallo Studio Legale LAGONEGRO & ROMANO di 1.268,80€ (Delibera n.12/2022). 
 
9) Valutazioni su modalità di eventuale compartecipazione e coorganizzazione convegno inerente 

ad eventi alluvionali 2020, organizzato da IRPI e SIGEA. 
Il Presidente De la Pierre illustra al Consiglio la proposta pervenuta in data 27/12/2021 dal Dott. Geol. Sas-
sone per la presentazione del volume di Sigea “L’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020 in Piemonte”, re-
datto insieme al CNR-Irpi. È stato proposto l’acquisto di pagine pubblicitarie all’interno del volume per la rea-
lizzazione della stampa e della sua promozione in ambito regionale e nazionale, oltre che alla possibilità di 
organizzare un convegno per la sua presentazione. Il Presidente, durante scambi di e-mails intrapresi con il 
Dott. Luino del CNR-Irpi, ha comunicato agli organizzatori di avere già in programma un convegno simile, ed 
è stata pertanto stabilita la possibilità di trattare questi temi in un unico convegno. Il Consiglio dà mandato ai 



 

 

Consiglieri De la Pierre, Chicco e Mancini di organizzare un incontro per confrontarsi sui programmi già defi-
niti e di valutare la collaborazione per una coorganizzazione dell’evento. 
 
10) Valutazioni su pubblicazione questionario inoltrato dal Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Torino inerente alla possibilità e modalità di impiego di neolaureati 
all’interno di studi professionali. 

Il Presidente De la Pierre e il Consigliere Donato illustrano al Consiglio le novità emerse durante la riunione 
svolta in data 27/01/2022 sul nuovo Corso di Laurea in Ambiente, Risorse e Gestione Sostenibile d’Impresa 
(GESTAMB) che si prefigge di formare una figura di geologo e manager. A seguito di ampia discussione sul-
le novità universitarie e sul futuro della professione, il Consiglio decide di valutare positivamente la possibilità 
di porre un questionario ai propri iscritti, in forma anonima, per valutare le possibilità e modalità di impiego 
dei neolaureati all’interno degli studi professionali ma, valutando di prioritaria importanza il tema delle lauree 
abilitanti, si impegna a inviare il questionario solo a seguito di un incontro con i responsabili universitari su 
questo tema, come già richiesto da tempo da ORGP. 
 
11) Approvazione Relazione annuale del RPCT ai sensi dell’art. 1, co. 14, L. 190/2012. 
Il Consigliere RPCT Benna illustra al Consiglio la Relazione annuale per l’anno 2021 atta a verifi-
care l’attuazione del PTPCT 2021-2023 e la relativa scheda ad essa preliminare. Il Consiglio deli-
bera all’unanimità l’approvazione dei documenti redatti e incarica il Responsabile alla pubblica-
zione sul sito ufficiale per l’adempimento della normativa (Delibera n.13/2022). Il Consigliere 
RPCT Benna anticipa inoltre al consiglio che vista la nuova piattaforma predisposta da Anac, vi-
ste le elezioni che hanno visto l’insediamento di un nuovo consiglio dell’ordine e visto l’incarico di 
un nuovo RPCT posto nella sua figura, entro il 30/04/2022 verrà redatto e predisposto un nuovo 
PTPCT valido per gli anni 2022-2024. 
 
12) Deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi ORGP per il 2021. 
Il Consiglio, esaminato l’elenco degli iscritti morosi per la quota 2021, che ad oggi risultano essere 13 in tut-
to, ritiene di procedere con l’invio agli stessi del consueto ultimo invito alla regolarizzazione contributiva, con 
l’avviso che, in mancanza di riscontro entro 30 giorni, si dovrà procedere al deferimento al Consiglio di Di-
sciplina per gli inadempienti, ai fini dell’attivazione della prevista procedura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, lettera b), della L. 25/07/1966, n.616, nonché nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e 38 
del vigente Codice Deontologico. 
Si rimanda pertanto alla prossima seduta di Consiglio la valutazione della situazione aggiornatasulla base 
dell’esito dei solleciti trasmessi ed ogni decisione conseguente. 
 
13) D.D.L.R. “Disposizioni per il governo sostenibile e la valorizzazione del territorio” su nuova legge 

urbanistica. Valutazioni sul documento prodotto dai rappresentanti dell’ORGP all’interno della 
Gruppo di Lavori istituito dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. 

Il Consigliere Bosetti illustra la bozza della nuova legge urbanistica su cui sono state fatte alcune 
valutazioni coinvolgendo anche i membri della commissione esterna all’ORGP designata. La nor-
mativa sembra tenere nella giusta considerazione gli aspetti relativi alla geologia, con il vincolo di 
non derogabilità per gli ambiti geologici e di rischio. Si valuta che le fasi più importanti saranno 
quelle legate ai decreti attuativi che andranno ad interessare la nuova 7/lap. Considerando che la 
Regione aveva chiesto agli stakeholders di presentare osservazioni, il Consiglio dà mandato ai 
Consiglieri Bonini e Bosetti di mettere insieme i dati ricevuti anche dai membri del Gruppo di La-
voro esterno per il successivo invio delle osservazioni. 
 
14) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed idraulica, 

Relazioni geologiche e geotecniche. Valutazioni e decisioni finali. 
Il Vice Presidenze Cambursano illustra al Consiglio quanto emerso dai contatti avuti con 
l’Amministrazione del Comune di Alba: purtroppo non è stato nuovamente definita la data per un 
incontro per i molteplici impegni del Sindaco, ma hanno riferito di una Variante al PRGC in previ-
sione. Il Consiglio, dopo lunga discussione, valutando le possibilità di conclusione senza incorre-
re in spese legali, incarica il VicePresidente di contattare nuovamente l’assessore Gomba per un 
incontro anche informale, e se entro la data del prossimo Consiglio non si avranno ancora certez-
ze sull’operatività di questa Variante si passerà per le vie legali. 
 
15) Valutazioni sulla possibilità di esonero APC per dipendenti di aziende private iscritti all’Albo Pro-

fessionale dell’ORGP. 



 

 

Il Consiglio, sulla base dell’art. 2, comma 3d del Regolamento APC, delibera che ogni iscritto di-
pendente di azienda privata debba dichiarare, entro la scadenza del triennio APC in corso, di non 
esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente. Si sottolinea come l’esonero non 
sia ammissibile nel caso in cui un dipendente di un datore di lavoro privato svolga attività profes-
sionale con apposizione della sottoscrizione negli elaborati progettuali e altri documenti (Delibera 
n.14/2022). 
 
16) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo formativo, relativamente al triennio APC 
2020-2022, ai sensi dell’art.2 del Regolamento vigente (BUMG n.1 del 15/01/2018), delibera quanto segue: 
 

RICHIEDENTE CAUSALE 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CFP 
DEROGATI 

DELIBERA 

BELLINI Lorenzo Deroga per anzianità di iscrizione Art. 2 comma 2 31 15/2022 

CAVALLERO Eugenio Deroga per anzianità di iscrizione Art. 2 comma 2 31 16a/2022 

CAVALLERO Eugenio Deroga per infortunio Art. 2 comma 3c 6 16b/2022 

MONTINO Ettore Deroga per non esercizio professione Art. 2 comma 3d 50 17/2022 

VIGONI Paolo Deroga per non esercizio professione Art. 2 comma 3d 50 18/2022 

 
17) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
Il Consiglio, esaminate le istanze pervenute, accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti APC: 

RICHIEDENTE 
COD. 

EVENTO 
TITOLO EVENTO 

CFP 
RILASCIATI 

DELIBERA 

CAVALLERO Eugenio 001/PIE/22 

Corso di aggiornamento per addetti all'utilizzo 
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di 
3a categoria - dispositivi anticaduta e protezio-
ne delle vie respiratorie 

4 19a/2022 

CAVALLERO Eugenio 002/PIE/22 
Corso di aggiornamento per addetto ai lavori in 
spazi ed ambienti confinati o sospetti di inqui-
namento 

4 19b/2022 

CAVALLERO Eugenio 023/PIE/21 Preposti: aggiornamento COVID-19 6 19c/2022 

DELLE PIANE Luca 003/PIE/22 

Formazione per Lavoratori (ai sensi 
dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sancito in 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano) svolto all'estero (Republic of 
Tajikistan) 

16 20/2022 

GHISLANZONI Enrica 001/FCSCNG/20 
Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi 
di risposta sismica locale in ambito progettuale 
e pianificatorio 

9 21/2022 

PASQUALE Emanuele 003/FCSCNG/20 Via, Vas e principi in materia di aia 6 22/2022 

PERES Francesco 002/FCSCNG/20 
Verifica agli stati limite di una fondazione super-
ficiale poggiante su roccia: un modello di rela-
zione geotecnica 

4 23/2022 

ROLFO Sergio 001/FCSCNG/20 
Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi 
di risposta sismica locale in ambito progettuale 
e pianificatorio 

9 24a/2022 

ROLFO Sergio 002/FCSCNG/20 
Verifica agli stati limite di una fondazione super-
ficiale poggiante su roccia: un modello di rela-
zione geotecnica 

4 24b/2022 

ROLFO Sergio 003/FCSCNG/20 Via, Vas e principi in materia di aia 6 24c/2022 

 
 



 

 

18) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19:15. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i 
Consiglieri. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Naike ODASSO Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE 


